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Alternanza Scuola Lavoro: Protocollo operativo per gli studenti del triennio
1. Informazioni generali
In seguito alle disposizioni introdotte dalla legge 107/2015, gli studenti dei Licei sono tenuti a
svolgere attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) nel corso del triennio per un totale di 200 ore.
Nello specifico, ai fini della validità del percorso di ASL è richiesto il 75% di frequenza del monte
ore complessivo (150 ore su 200).
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro si articola in periodi di formazione teorica ed in periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro (stage), organizzati e progettati dalla Scuola in
collaborazione con delle Strutture Esterne (Enti Ospitanti). Nel corso degli stage, ogni studente verrà
seguito da un docente dell’Istituto (tutor interno/scolastico) e da una personalità selezionata dall’Ente
Ospitante (tutor esterno/aziendale).
2. Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
La Scuola organizza la formazione in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, secondo
due moduli di quattro ore ciascuno (un modulo relativo alla parte generale e un modulo relativo alla
parte specifica – rischio basso), per tutti gli alunni del terzo anno, nonché per gli studenti degli anni
successivi che non abbiano ancora ricevuto tale formazione. Si sottolinea che la frequenza e il
superamento di entrambi i moduli sono condizioni necessarie per lo svolgimento dello/degli stage
e l’eventuale recupero dovrà farsi a cure e spese degli studenti interessati.
3. Modulistica per gli studenti
Gli alunni sono tenuti a:
• sottoscrivere un patto formativo, ovvero l’impegno a svolgere regolarmente le attività di
ASL proposte;
• giustificare eventuali assenze, ritardi e/o uscite anticipate durante lo stage attraverso
la compilazione dell’apposito modulo (giustificazioni_ASL.docx);
• documentare l’esperienza di stage nel diario di bordo;
• fornire una propria valutazione di ogni percorso ASL svolto, attraverso la compilazione
dell’apposito questionario.
La modulistica sopraindicata (modulo assenze, diario di bordo e questionario di valutazione) è
disponibile sul sito web.
4. Valutazione del percorso ASL
L’esperienza di ASL svolta dagli studenti è oggetto di valutazione congiunta da parte dei tutor
interno/scolastico ed esterno/aziendale.
5. Progetti di Istituto declinabili in percorsi di ASL
Con riferimento a quanto deliberato nel Collegio Docenti del 17 maggio 2017 e indicato nel PTOF,
si riportano per ambiti tematici e a titolo esemplificativo i Progetti di Istituto che possono essere
declinati come percorsi di ASL:
• Jeunes Matinées pour le Français;
• Musica e Teatro: forme di comunicazione;
• Educazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo;
• PEG – Parlamento Europeo dei Giovani;
• Progetto Afrodite;
• “Notte dei Classici” nell'ambito della “Notte Nazionale del Liceo Classico”;
• Mattinate FAI;
• Parola e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi;
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•
•
•
•
•
•

La grande guerra in cielo in terra in mare;
Carrello Solidale;
La Biblioteca “Luciana Schleifer”;
Educazione alla legalita’, cittadinanza e costituzione;
Educazione all'ambiente;
Educazione alla salute.

Casi particolari di ASL
Si riportano di seguito alcune indicazioni relative a casi particolari:
1. gli alunni che frequentano per la seconda volta il terzo e il quarto anno sono tenuti a seguire
nuovamente l’intero percorso di ASL previsto per le loro classi di appartenenza, con la sola
eccezione della formazione in materia di sicurezza, qualora siano già in possesso del relativo
attestato;
2. gli alunni provenienti da altri Istituti, che avessero già svolto attività di ASL, sono tenuti a
presentare la relativa documentazione ai fini del riconoscimento della stessa da parte del
consiglio di classe;
3. gli alunni del quinto anno, che non abbiano svolto in precedenza alcuna attività di ASL, sono
tenuti a seguire un percorso di ASL. Nel corrente a.s. seguiranno la formazione in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il corso di cultura d’impresa tenuto dai formatori della
Camera di Commercio, nonché uno stage presso la biblioteca del Liceo Petrarca (referente
di progetto prof.ssa Parodi). Tali alunni non raggiungeranno il monte ore minimo previsto
dalla norma vigente (150 su 200), ragione per la quale sarà necessaria una delibera di
equivalenza dell’attività svolta, in sede di scrutinio (Il testo da adottare nella delibera di cui
sopra sarà inserito nel modello di verbale degli scrutini di giugno);
4. nel corrente a.s., gli alunni del quinto anno provenienti da altre scuole, che abbiano già svolto
in precedenza attività di ASL, sono tenuti a presentare la relativa documentazione. Questa
dovrà essere esaminata e, qualora ritenuta sufficiente anche se non rispondente al monte
ore minimo previsto dalla norma, potrà essere oggetto della delibera di equivalenza di cui al
punto 3. In questo caso, gli alunni in questione non saranno tenuti a svolgere ulteriore attività
di ASL;
5. per gli alunni (attualmente iscritti al quinto anno) che abbiano frequentato per la seconda
volta il quarto anno nel 2016/17, svolgendo regolarmente l’attività di ASL prevista in tale anno
scolastico, il consiglio di classe dovrà adottare la delibera di equivalenza di cui al punto 3
esonerandoli, pertanto, dallo svolgimento di ulteriori attività di ASL;
6. nel caso di studio all’estero durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica:
a. se non viene svolta alcuna attività di ASL, la sola esperienza di studio all’estero è
valutabile ai fini ASL dal consiglio di classe con apposita delibera di equivalenza, sulla
base dei criteri stabiliti nel Protocollo di mobilità;
b. se viene svolta attività di ASL, lo studente deve produrre la relativa documentazione
ai fini della validazione delle ore effettuate e, nell’ipotesi in cui non si raggiunga il
monte ore minimo, il consiglio di classe potrà ritenere l’esperienza sufficiente ai fini
dell’adempimento degli obblighi di legge sull’ASL, attraverso l’adozione della delibera
di equivalenza, sulla base dei criteri stabiliti nel Protocollo di mobilità;
7. nel caso di studio all’estero nel periodo estivo:
a. il periodo di studio all’estero può essere svolto in sostituzione di un eventuale stage
estivo (giugno – agosto), a discrezione del tutor, se viene seguito l’intero iter
amministrativo previsto dal presente protocollo (stipula di una convenzione con
allegata valutazione dei rischi e compilazione da parte della struttura ospitante del
modulo di adesione, definizione di un progetto, sottoscrizione del patto formativo,
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compilazione del foglio di presenza e della scheda di valutazione, compilazione del
diario di bordo e del questionario di valutazione da parte dello studente/essa);
b. qualora il periodo di studio all’estero sia già stato esperito (giugno – agosto dell’a. s.
precedente), la ratifica ex-post dell’attività svolta è possibile attraverso la delibera di
equivalenza (dopo un’analisi della documentazione presentata dall’alunno/a), sulla
base dei criteri stabiliti nel Protocollo di mobilità. In tal caso, l’attività svolta potrà
consentire una riduzione delle ore di ASL da svolgere nel successivo anno scolastico,
a discrezione del tutor, qualora ciò non fosse in contrasto con il regolare svolgimento
dell’attività didattica della classe;
8. non è previsto a cura e spese della Scuola alcun corso di formazione sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, aggiuntivo rispetto a quelli programmati, per gli studenti che rientrino da
periodi di studio all’estero, a corsi già espletati;
9. la convenzione “autonoma”, cioè stipulata su richiesta e in favore del singolo studente, è
possibile solo nei casi in cui si renda necessario un recupero delle ore di ASL. E’ altresì
possibile prevedere delle convenzioni autonome in situazioni di natura eccezionale valutate,
di volta in volta, dal tutor di classe sentito il parere dei docenti referenti ASL;
10. è prevista la possibilità di svolgere degli stage di ASL nell’ambito dei viaggi di istruzione, in
Italia o all’estero. In questo caso, qualora qualche alunno non sia disponibile a prenderne
parte, il consiglio/tutor di classe dovrà individuare un percorso alternativo che si svolga nel
medesimo periodo o in periodi diversi ma in orario pomeridiano. In questo caso sono
ammesse convenzioni “autonome”;
11. le interruzioni didattiche per lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro non
precludono la previsione, da parte dei CdC, di un’ulteriore interruzione didattica per la
realizzazione di un viaggio di istruzione;
12. le complessive n. 70 ore di stage previste per il corrente anno scolastico, che il tutor di classe
avrà cura di organizzare, realizzare e contabilizzare, potranno eventualmente essere
suddivise in più iniziative/attività teorico/pratiche a discrezione del tutor stesso. A tale
proposito, qualora vi siano studenti/esse che svolgano delle attività di ASL nell’ambito di
progetti di istituto trasversali (quali ad esempio Afrodite, PEG, ecc.), il tutor di classe può
computare le ore svolte ai fini del raggiungimento del monte ore complessivo previsto dalla
normativa in materia di ASL.
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